
 

Prot. Ris. del……….. 

 
Vista la certificazione medica prodotta dal genitore dell’alunno ...........................della Classe ................... 

Sez..............della Scuola ......................Plesso ........................... 

 

Si predispone il presente protocollo di intervento 

Esonerando la scuola da qualsivoglia responsabilità 

Il presente protocollo ha la funzione di individuare le procedure che meglio consentiranno la prevenzione e la 

gestione delle crisi convulsivo-epilettiche cui l’alunno è soggetto. Il protocollo mira dunque a raggiungere i 

seguenti scopi: 

- Garantire una regolare attività scolastica dell’alunno. 
- Consentire una sua piena integrazione nel gruppo classe. 

- Ridurre al minimo dei rischi che possano seguire eventuali crisi. 

- Definire le procedure di intervento e le misure preventive da attuarsi da parte di coloro che procedano 

al primo intervento. 

 

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue: 

 

1. Ciascun docente che, anche saltuariamente, presti servizio nella classe frequentata dall’alunno, dovrà, in caso di 

crisi superiore ai quattro minuti, somministrare il farmaco prescritto ……………………………………. . 

L’equipe docente provvederà alla predisposizione di un ambiente-classe che, nei limiti del possibile, garantisca 

un clima di assoluta normalità, eppure protegga l’alunno da eventuali pericoli nel caso di caduta dovuta ad 

ipotonia muscolare. 

3. Il/i docente/i che fosse/ro presente/i ad una crisi convulsivo-epilettica, baderà/baderanno di mettere in pratica, 

al meglio delle proprie capacità, nella consapevolezza che si tratti di un primo intervento, prevalentemente 

volto a verificare i danni provocati da un’eventuale caduta per ipotonia muscolare. 
 

Le restanti misure cautelative (tentativo di evitare il soffocamento per ipotonia della lingua, disposizione 

dell’alunno di fianco, assicurarsi che le vie aree siano libere e controllo della respirazione) sono lasciate alla 

presenza di spirito del soccorritore. 

4. I docenti ..........................................e .......................................... , in qualità di docenti con mansioni di PRIMO 
SOCCORSO, sono tenuti ad intervenire, insieme al personale docente/collaboratore scolastico coinvolto, nel 

primo soccorso da prestarsi all’alunno. In particolare, dovranno provvedere a richiedere un pronto intervento 

di soccorso informando il 118 

5. Al fine di garantire una buona prevenzione e tutela dell’alunno durante tutta la permanenza nell’ambiente 

scolastico, il collaboratore scolastico di turno al piano è adibito/a alla supervisione degli alunni della classe, ed 

in particolare dell’alunno, quando l’insegnante ne richieda il supporto. 

 

Il presente Protocollo è stato preso in visione dai genitori dell’alunno, che dichiarano di accettarlo e lo sottoscrivono 

insieme al Dirigente Scolastico ed al personale coinvolto nella sua predisposizione ed attuazione. 

 

Genitori alunno/a 

Firma per accettazione 
 

 
 

 

Personale 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 


